INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Concorso a premi “Un’esperienza da capogiro”

Segafredo Zanetti S.p.a. è promotrice del concorso a premi “Un’esperienza da capogiro” – periodo di
partecipazione dal 1 maggio 2019 al 30 novembre 2019 – con estrazione finale entro il 31 gennaio 2020
(“Concorso”) il cui regolamento è disponibile su https://concorsociclismo.segafredo.it.
Segafredo Zanetti S.p.a. (di seguito anche “Segafredo” o “Società”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679, informa che i dati personali comunicati per iscriversi e partecipare al concorso a premi
“Un’esperienza da capogiro” (“Concorso”) potranno formare oggetto di trattamento nei termini di seguito
riportati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza previsti dalla Normativa
Applicabile1.
1. Chi è il Titolare del trattamento?
Il titolare del trattamento è Segafredo Zanetti S.p.A., numero REA 140533, Codice fiscale 00895860377 con
sede in Via G. Puccini, 1, Sesto di Rastignano (BO) – Italia, e-mail privacy@segafredo.it.
2. Per quali finalità Segafredo tratta i dati? Cosa accade in caso di rifiuto a fornire i dati personali?
Qual è la base giuridica del trattamento?
Segafredo tratta i dati personali per le seguenti finalità:
2.1. Gestione del Concorso
In particolare:
−
−
−
−
−

garantire la corretta iscrizione e partecipazione al Concorso;
adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per garantire la corretta e regolare
esecuzione del Concorso in base a quanto previsto dal regolamento che lo disciplina;
finalità amministrative e contabili (ovvero per svolgere le attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali
all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali);
adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (ad esempio normativa fiscale e/o in materia di
manifestazioni a premio D.P.R. 430/2001) ovvero di ordini delle Autorità;
gestione del contenzioso, in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie e/o
transazioni.

Per tali finalità Segafredo tratta dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo), di contatto (e-mail
e telefono cellulare).
In caso di vincita, verranno altresì raccolti: 1) il documento di acquisto vincente (data, ora, importo complessivo
e numero progressivo); 2) foglio riportante i dati anagrafici completi del partecipante-vincitore (nome,
cognome, data di nascita, indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail, telefono cellulare dal quale è stata effettuata
l’eventuale giocata SMS) e 3) fotocopia o scansione di documento di identità in corso di validità, al fine di i)
poter accertare l’identità così da evitare possibili truffe e/o illeciti nonché ii) poter contattare il partecipantevincitore e ii) poter consegnare il premio con le modalità previste dal regolamento del Concorso.

Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – General Data Protection Regulation (“GDPR”)
e D. Lgs. 196/2003 integrato dal D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (“Codice Privacy”) –collettivamente “Normativa Applicabile”.
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Il conferimento dei dati personali per le finalità di gestione del Concorso è facoltativo: tuttavia il mancato
conferimento totale o parziale dei dati personali comporta l’impossibilità di iscriversi, partecipare al Concorso
e dare seguito alla eventuale vincita.
Segafredo tratta i dati personali per le finalità di cui al punto 2.1 sopra sulla base dei seguenti criteri di
legittimità: i) l'adempimento di obblighi derivanti da un contratto; ii) l'adempimento di obblighi di legge; iii) il
legittimo interesse della Società per la tutela dei propri diritti.
2.2. Finalità di marketing
Con il Suo esplicito e separato consenso, che è facoltativo, Segafredo tratta i Suoi dati personali per:
−

finalità di marketing, vale a dire per inviarLe newsletter promozionali, comunicazioni commerciali o
pubblicitarie sulle iniziative della Società, per e-mail, sms, MMS e posta tradizionale.

Conferire i Suoi dati personali per le finalità di marketing è facoltativo e un eventuale rifiuto Le permetterà in
ogni caso di iscriversi e partecipare al Concorso.
La base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati per tali finalità di marketing è il Suo consenso che è
revocabile con le modalità indicate al punto 7) della presente informativa e/o scrivendo a privacy@segafredo.it.
3. Quali sono le modalità di trattamento?
La Società tratta i dati personali con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, informatici, telematici in base a
logiche e procedure coerenti con le finalità sopra indicate e nel rispetto della Normativa Applicabile, compresi
i profili di confidenzialità e sicurezza.
4. I dati personali sono diffusi?
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
5. I dati personali vengono comunicati a terzi?
I dati personali sono accessibili al nostro personale debitamente autorizzato in base a criteri di necessità e
sono comunicati quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi
destinatari di comunicazioni, quali Autorità ed enti pubblici per i rispettivi fini istituzionali, incluse forze di polizia.
I Suoi dati personali possono inoltre essere condivisi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della Normativa Applicabile, con i) persone fisiche e/o giuridiche
esterne che forniscono servizi strumentali alle attività di Segafredo per le finalità di gestione del Concorso e
che sono coinvolti nell’organizzazione del Concorso, quali, a titolo di esempio: ICTlabs S.r.l., Viale Fulvio Testi
223, 20162, Milano, per l’adempimento degli obblighi contrattuali di Segafredo nei Suoi confronti nell’ambito
della registrazione al sito https://concorsociclismo.segafredo.it, Notaio, O.N.L.U.S per i premi non ritirati, etc.
ii) persone fisiche o giuridiche che prestino servizi o consulenza alla Società, ad esempio in ambito legale,
amministrativo, tributario, servizi IT, logistica etc.). Forniamo a tali soggetti solo i dati necessari per eseguire i
servizi concordati e gli stessi agiscono quali Titolari autonomi o Responsabili del trattamento, sulla base delle
istruzioni ricevute dalla Società. L’interessato può richiedere - con le modalità indicate nella presente
informativa - l’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati personali.
6. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali?
I dati personali saranno trattati per tutta la durata del Concorso e per ulteriori 24 mesi dal termine del Concorso;
i dati personali dei partecipanti-vincitori saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria
individuati dal codice civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per fare
valere o difendere un diritto o un interesse legittimo.
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7. Quali sono i diritti dell’interessato e come esercitarli?
Tra i diritti riconosciuti a Lei riconosciuti quale interessato dalla Normativa Applicabile rientrano quelli di: i)
chiedere alla Società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (Art. 15, GDPR);
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (Art. 16, GDPR); la cancellazione dei Suoi dati
personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'Art. 17, n. 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni
previste nel n. 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'Art. 18, n. 1 del GDPR); ii) richiedere ed ottenere dalla Società - nelle ipotesi in cui la
base giuridica del trattamento sia il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali
in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (Art. 20, GDPR); iii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al
ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano e nel rispetto di quanto previsto nell’Art. 21, GDPR; iv)
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati.
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità (Art. 7, GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (Art. 77, GDPR) ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (Art.
79, GDPR), ove ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali forniti violi la normativa applicabile in materia
di protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti può avvenire inviando una richiesta alla Società all’indirizzo Via G. Puccini, 1, Sesto di
Rastignano (BO), ovvero via e-mail all’indirizzo privacy@segafredo.it. L’esercizio dei diritti dell’interessato
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR può essere ritardato, limitato o escluso in
presenza di determinate condizioni previste dall’art. 2-undecies del Codice Privacy.
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